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Oggetto: Determina a contrarre per servizio di recu pero e smaltimento AMIANTO, CARTONGESSO, 

GUAINA E LANA DI ROCCIA. Triennio 2019-2021 (ai sen si dell’art. 36 comma 2 lett. a del 
D.Lgs. 50/2016). 

 
 
Il Presidente di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Premesso  che l’Agno Chiampo Ambiente srl effettua il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti presso 
22 comuni e che si rende necessaria l’individuazione di un soggetto che provveda alla raccolta, trasporto 
e smaltimento rispetto la normativa vigente Legge 257 del 27/03/1992, DGRV 1690 del 28/06/2002 e 
DGRV 265 del 15/03/2011di rifiuti abbandonati di amianto, cartongesso, guaina e lana di roccia con due 
modalità: 
 
Che si necessita di un servizio di raccolta stradale di rifiuti abbandonati presso i 22 comuni soci con 
fatturazione del lavoro ad Agno Chiampo Ambiente srl 
 
Che si necessita di un servizio di raccolta a domicilio presso gli utenti dei comuni soci con fatturazione 
diretta al privato. 
A tal fine dovrà essere fornito un numero di telefono da dare agli utenti per la prenotazione dell’intervento 
e un listino prezzi. 
 
Che in particolare per la gestione dell’amianto la ditta dovrà presentare l’idoneità a svolgere tale servizio. 
Dove previsto la ditta dovrà provvedere a comunicare al servizio sanitario di zona la dovuta pratica come 
previsto dalla norma vigente. 
 
Che la ditta dovrà essere in possesso di tutti i requisiti e oneri previsti dalla normativa vigente in materia 
di gestione e trasporto dei rifiuti. Dovranno essere fornite le copie delle autorizzazioni per il trasporto e 
trattamento dei rifiuti. 
 
Che per il servizio di raccolta stradale presso i 22 comuni soci, dovranno essere applicate tutte le 
procedure previste dalla normativa vigente in tema di gestione rifiuti e legge 257 del 27 marzo 1992-DGRV 
n.1690 del 28 giugno 2002 n.265 del 15 marzo 2011-D.Lgs. 81/2008. 
 
Che ogni servizio richiesto sarà preceduto dallo specifico preventivo che ci invierete e che verrà da noi 
approvato. Gli importi dovuti dovranno essere fatturati ad Agno Chiampo Ambiente che provvederà al 
pagamento a 90 gg come concordato. 
 
Che per il servizio di raccolta a domicilio presso gli utenti privati, dovranno essere applicate tutte le 
procedure previste dalla normativa vigente in tema di gestione rifiuti e legge 257 del 27 marzo 1992-DGRV 
n.1690 del 28 giugno 2002 DGRV n.265 del 15 marzo 2011-D.Lgs. 81/2008. 
 
Che gli utenti Vi contatteranno direttamente e sarà vs. cura gestire il servizio richiesto, preventivo ed 
esecuzione lavori, fatturazione diretta al cliente e relativo incasso economico. 
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Che l’utente sarà libero di eseguire il lavoro o meno o con altra ditta più conveniente. 
 
Che Agno Chiampo Ambiente non sarà responsabile civilmente e penalmente dei rapporti contrattuali tra 
la ditta aggiudicatrice e l’utente finale, declinando ogni tipo di responsabilità inerente a fatti o reati accaduti 
di natura illecita e legati al servizio erogato. 
 
Che è obbligo della ditta aggiudicatrice servire in modo ottimale ed efficiente (tempi di esecuzione lavoro 
20 gg lavorativi dall’accettazione del preventivo) l’utente avanzanti le richieste rispettando il listino prezzi 
oggetto di aggiudicazione, nonché la normativa vigente inerente alla gestione dei rifiuti. 
Nel caso in qui rilevassimo delle segnalazioni di mancato servizio da parte Vs. sarà ns. cura procedere 
alla cessazione del presente incarico. 
 
Che Agno Chiampo Ambiente non si occuperà di gestire e risolvere eventuali controversie che potranno 
nascere tra la ditta aggiudicatrice e l’utente finale. 
 
Visto  l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori e delle offerte”; 
 
Che l’importo economico stimato di conferimento dell’incarico di cui sopra risulta sempre inferiore alla 
soglia indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. 
 
Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 
all’art. 36, c.2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i 
 
Accertato che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2019 e seguenti di Agno Chiampo 
Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame. 
 
Ciò premesso: 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituirne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
- di procedere con l’indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico tra le ditte iscritte 
presso il ns. albo fornitori. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il sig. 
Alberto Carletti. 
 
    
         F.to il Direttore Generale 
                            Alberto Carletti   
     


